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Circolare n. 243 
 
 

Docenti 

sedi: Gentileschi-Palma-Tacca 

 
 
Oggetto: Lavoratori esentati dall'obbligo vaccinale e/o differiti - protocollo sanitario per 

il contenimento del rischio di contagio e diffusione del virus Sars-Cov-2 e 

disposizioni in materia di sicurezza ed igiene sul luogo di lavoro  

 

 

Si trasmette il Protocollo Sanitario per il contenimento COVID-19 per personale 

esente dall’obbligo di vaccinazione o con differimento dell’obbligo vaccinale – regole 

aggiuntive – comunicato dal nostro medico competente dott.ssa in data 18/1/2022. 

 

1. Obbligo di stazionamento alla cattedra con divieto di spostamento tra i banchi e 

con apposizione di plexiglass protettivo sul piano di lavoro;  

2. Obbligo di permanere ad almeno 2 metri dagli studenti e da qualsiasi altra 

persona in posa statica;  

3. Obbligo di uso di mascherina FFP2 e visiera leggera in plexiglass, quest’ultima 

da disinfettare al momento dell’ingresso in ciascuna aula e comunque non meno 

di due volte al giorno;  

4. Divieto di consumazione di pasti, spuntini e merende in qualsiasi locale in cui 

siano presenti colleghi, studenti o qualsiasi altra persona;  

5. Divieto di accesso ai locali in cui altre persone stiano consumando pasti, spuntini 

o merende;  

6. Aumento della frequenza e della durata del cambio d’aria dei locali in cui si presta 

servizio;  
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7. Divieto di conduzione o partecipazione ad incontri, riunioni o colloqui in 

presenza;  

8. Accesso consentito alla struttura unicamente per il raggiungimento dei locali in 

cui presta servizio come docente, con uscita immediata al termine del proprio 

orario e divieto di intrattenersi con altre persone durante le pause o i cambi 

d’ora, raggiungendo immediatamente la nuova aula o uno spazio privo di altri 

presenti;  

9. Accesso a bagni solo in assenza di altri colleghi e persone, con successiva ed 

immediata igienizzazione degli arredi utilizzati e degli oggetti manipolati;  

10. Aumento della frequenza di igienizzazione delle mani con acqua e sapone o con 

gel disinfettante;  

11. Divieto assoluto di qualsivoglia momento di aggregazione in presenza di colleghi 

o altro personale;  

12. Disinfezione degli arredi e degli oggetti manipolati al termine della propria ora.  

  

È infine necessario, per coloro che sono stati oggetto di differimento dell’obbligo 

vaccinale, sottoporsi periodicamente a tamponi di controllo di tipo rapido (max. ogni 

48 ore) o molecolare (max. 72 ore). Per chi ne è esentato tale misura viene unicamente 

consigliata.  

 

 

Carrara, 19/01/2022 

Il Dirigente scolastico 

Ilaria Zolesi 
Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2  
del decreto legislativo n. 39/1993  
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